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Premessa 
 
Il Comune di Comacchio ha attivato dal 2012 alcuni accordi e convenzioni finalizzati alla 
rivitalizzazione del centro storico, con particolare interesse per la sua valorizzazione 
commerciale e la promozione di attività qualificazione dell’offerta commerciale e 
dell’attrattività turistica (Cfr. deliberazione G.C. n. 332/2013). Ha deciso di ricorrere al 
Bando 2013 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (L.R. 
3/2010) per attivare un percorso di sensibilizzazione ai temi della rigenerazione urbana e 
di partecipazione e condivisione delle scelte che possano promuovere la vitalità del centro, 
e per contribuire al formarsi di una rete delle realtà economiche e turistiche locali, 
organizzata secondo un “manifesto” condiviso. Il percorso stesso, di seguito descritto, si 
pone come avvio della rivitalizzazione auspicata. 
Hanno aderito al progetto le associazioni del mondo del commercio e dell’artigianato 
(ASCOM-CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CNA, CONFARTIGIANATO), insieme 
al Consorzio di gestione turistica Delta del Po (CO.GE.TUR.) e al Circolo LEGAMBIENTE 
“Delta del Po” di Comacchio, che hanno così accettato di costituire la struttura portante del 
Tavolo di Negoziazione. 
A questo quadro si deve aggiungere un ulteriore, importante elemento costituito dalla 
deliberazione di C. C. N. 105 del 27/09/2013, ad oggetto “Adozione variante alle Norme 
Tecniche di Attuazione del P.R.G. Vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4 lett. c) della L.R. 
N. 47/78 finalizzata alla salvaguardia della struttura dei servizi dei centri abitati e turistici 
(cd. Rigenerazione Urbana) e contestuale revoca delle varianti di cui alle delibere di C.C. 
N. 38 del 23.04,2008 e N. 7 del 03.02.2009”. Il provvedimento consiliare ha bloccato il 
cambio delle destinazioni d’uso nel centro storico, per evitare l’impoverimento delle 
condizioni di base per la ripresa del tessuto commerciale e di servizio e stimolare soluzioni 
innovative alla questione. 
 
 
Il percorso effettuato 
 
Il percorso è stato organizzato in tre fasi, che corrispondono nell’organizzazione data nel 
progetto; la loro durata (in parte diversa dal cronoprogramma presentato) è stata 
condizionata dalla difficoltà di organizzare alcune delle attività nel corso del periodo tardo 
primaverile/di inizio estate, in corrispondenza con l’avvio della stagione turistica. 
 

1. Fase di coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione 
- evento di apertura del percorso partecipativo e avvio dell’attività di coinvolgimento 
- realizzazione di una campagna informativa ad hoc con diffusione di materiale cartaceo e 
via web 
- elaborazione mappa degli stakeholders locali 
- apertura del Centro Idee Comacchio e attività di informazione e sensibilizzazione 
- coinvolgimento delle scuole superiori e medie 
- organizzazione di un ciclo di incontri formativi sul tema della rigenerazione urbana 
- realizzazione di materiale video informativo sugli eventi in programma e sua messa in 



rete 
 

2. Fase di ascolto e individuazione delle tematiche di progetto 
- realizzazione di interviste ad “attori privilegiati” 
- organizzazione e realizzazione di due giornate-evento denominate “Totem dell’ascolto”, 
finalizzate alla raccolta di informazioni sul vivere nel centro storico e i luoghi di interesse 
(in senso positivo o problematico) di Comacchio 
- individuazione dei soggetti da coinvolgere e avvio del “Tavolo di Negoziazione” del 
percorso partecipativo, sede di costruzione condivisa dei successivi momenti di confronto 
tra attori chiave e popolazione interessata ai percorsi di cittadinanza attiva 
- utilizzo del web per la raccolta di ulteriori suggestioni da parte della popolazione 
interessata (cittadini e city users) 
 

3. Fase creativa, di confronto e costruzione delle proposte 
- organizzazione con il Tavolo di negoziazione di un evento (Open Space Technology) di 
due giorni 
- utilizzo degli esiti di ascolto e OST per un confronto diretto all’interno del Tavolo di 
negoziazione ampliato, finalizzato alla organizzazione di “linee guida” per la 
rivitalizzazione del centro storico 
- realizzazione di materiale video esplicativo delle giornate evento e sua messa in rete 
- confronto con le strutture tecniche comunali, in particolare con quelle impegnate nella 
definizione del nuovo PSC 
- presentazione e confronto con la 2° Commissione Consiliare del Comune 
 
 
Esito del processo - proposte per il decisore 
 
Questo documento costituisce l’esito finale del percorso partecipativo attivato sul centro 
storico di Comacchio tra dicembre 2013 e giugno 2014, con il progetto “Le tue idee... al 
Centro. Cittadini insieme per far rifiorire il centro storico di Comacchio”, finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna attraverso il Bando 2013 della legge regionale n.3/2010. 
 
Il contesto di costruzione del percorso e le sue finalità 
Il Comune di Comacchio ha attivato nel corso degli ultimi due anni alcuni accordi e 
convenzioni finalizzati alla rivitalizzazione del centro storico, con particolare interesse per 
la sua valorizzazione commerciale e la promozione di attività qualificazione dell’offerta 
commerciale e dell’attrattività turistica (Cfr. deliberazione G.C. n. 332/2013). Ha inoltre 
perseguito la rigenerazione del centro storico attraverso un programma di intervento locale 
per la promozione e attivazione del “centro commerciale naturale” di Comacchio e con tal 
fine ha attivato una collaborazione con le sedi locali delle associazioni ASCOM-
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CNA, CONFARTIGIANATO. 
Queste attività sono state avviate con un contributo regionale e parziale cofinanziamento 
comunale (?), e sono state finalizzate in una prima fase alla realizzazione di un intervento 
di potenziamento dell’accessibilità a sostegno della mobilità delle persone (visitatori, 
residenti e turisti) orientato a migliorare l’accoglienza e l’accessibilità ai servizi e alle 
emergenze storiche e artistiche della città. 
Tale progetto non poteva non essere supportato da ulteriori azioni mirate alla 
rivitalizzazione e alla promozione di interventi volti a tutelare e migliorare il decoro degli 
spazi pubblici del centro, prestando particolare attenzione alla sua attrattività turistica e 
alla promozione della sua competitività a livello territoriale. Inoltre, l’avvio nel giugno 2013 
del percorso di costruzione del PSC di Comacchio (Cfr. deliberazione C.C. n. 49/2013 ) - 
all’interno del quale sono previste alcune attività partecipative rivolte a definire il quadro 



conoscitivo locale anche attraverso un’ampia fase di ascolto e di ricostruzione delle 
identità di e dei luoghi percepite dagli abitanti - ha suggerito di portare particolare 
attenzione a queste problematiche, avviando percorsi di progetto finalizzati a costruire 
prime ipotesi di approfondimento delle strategie dei piani attuativi, coinvolgendo i cittadini 
nella definizione ed attuazione di scelte riguardanti la qualità della vita, la rivitalizzazione 
socioeconomica e l’accessibilità del centro storico. 
A questo quadro si deve aggiungere un ulteriore, importante elemento costituito dalla 
deliberazione di C. C. N. 105 del 27/09/2013, ad oggetto “Adozione variante alle Norme 
Tecniche di Attuazione del P.R.G. Vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4 lett. c) della L.R. 
N. 47/78 finalizzata alla salvaguardia della struttura dei servizi dei centri abitati e turistici 
(cd. Rigenerazione Urbana) e contestuale revoca delle varianti di cui alle delibere di C.C. 
N. 38 del 23.04,2008 e N. 7 del 03.02.2009”. La scarsa vitalità del centro ha infatti portato 
alla chiusura di numerosi negozi ed attività, rendendo in apparenza preferibile la 
trasformazione dei locali chiusi in ampliamenti residenziali. Il provvedimento consiliare ha 
bloccato il cambio delle destinazioni d’uso nel centro storico, per evitare l’impoverimento 
delle condizioni di base per la ripresa del tessuto commerciale e di servizio e stimolare 
soluzioni innovative alla questione. 
Obiettivi iniziali del progetto presentato dalla Regione Emilia Romagna dal Comune di 
Comacchio e da essa finanziato sono i seguenti: 

- Coinvolgere i cittadini nella definizione e condivisione di strategie ed azioni legate al 
supporto e sviluppo delle attività commerciali /associazionistiche / turistiche nel 
centro storico, verso un Centro commerciale naturale, sviluppando una cultura 
comune e identitaria. 

- Porre le basi per una rete solidale di sostegno e promozione del centro storico che 
riunisca determinate categorie - commercianti, associazioni, operatori culturali - per 
creare sinergie tra più esercizi commerciali, con le attività di artigianato, le strutture 
ricettive territoriali. 

- Promuovere un dialogo strutturato tra amministrazione, progettisti e i diversi 
soggetti locali, intesi come soggetti attivi, portatori di conoscenze indispensabili e 
capaci di azioni migliorative. 

- Sensibilizzare ed informare sui temi trattati, sul tema della mobilità sostenibile e 
della pedonalità, attivazione di dinamiche virtuose di mutuo supporto per la 
valorizzazione locale. 

- Verificare l’opportunità di sviluppare un Osservatorio Comunale permanente. 
- Ad una scala più ampia, promuovere il territorio e la competitività urbana attraverso 

le sue eccellenze, in una visione condivisa e supportata dai cittadini/commercianti. 
 
 
Il percorso svolto 
 
Il lavoro svolto ha comportato una fase di sensibilizzazione e informazione, una di ascolto 
attivo e una di tipo propositivo, articolate in eventi pubblici e attività riservate a un nucleo 
ristretto di partecipanti, il Tavolo di Negoziazione, individuato nel progetto come organo di 
promozione, orientamento e valutazione/traduzione in strumenti operativi del processo 
partecipativo. 
In particolare, questa ultima fase di lavoro richiesta al Tavolo ha portato, nel corso delle 
riunioni svoltesi tra marzo e giugno 2014, a rielaborare gli esiti delle fasi di ascolto e di 
confronto creativo e, pur senza la volontà di accantonare gli esiti di quelle parti del lavoro 
(comunque consultabili on line al link http://www.psccomacchio.it/ltic_index.html), a redigere 
un documento che sintetizzi alcuni degli orientamenti e delle esigenze emerse con più 
forza. 

http://www.psccomacchio.it/ltic_index.html


In particolare, il Tavolo di Negoziazione ha condiviso la proposta di avviare delle 
modalità strutturate di discussione tra cittadinanza e amministrazione, di identificare 
dei “luoghi di discussione di proposte e regole”, in merito ai quali il Comune e le 
rappresentanze delle associazioni coinvolte nel progetto dovranno decidere quale 
struttura/modalità di rappresentanza proporre. 
Alcune difficoltà riscontrate nel coinvolgimento (già previsto dal progetto presentato 
alla Regione e perseguito in molteplici modi) di un numero più ampio di soggetti che si 
proponessero di assumere un atteggiamento proattivo nei confronti delle criticità e delle 
difficoltà oggi riscontrabili nel centro storico di Comacchio, ipotizzando delle soluzioni alla 
sua attuale situazione critica, ha portato il Tavolo di Negoziazione a richiedere 
all’Amministrazione un ampliamento e una dilazione nel tempo per percorso di 
coinvolgimento, al fine di consentire uno sviluppo adeguato del dialogo e di migliorare la 
rappresentatività dei soggetti coinvolti. Questa operazione appare importante per favorire 
la prosecuzione del dialogo in un contesto come quello comacchiese, rivelatosi spesso 
poco fiducioso nella possibilità di confrontarsi con i decisori pubblici attraverso un 
percorso partecipativo ed ancora più propenso alla negoziazione individuale "face to face" 
dei singoli operatori/cittadini con l’amministratore che al “fare rete”. 
Ciò nonostante, sulla base di quanto raccolto attraverso il lavoro svolto e l’attenzione 
suscitata in un consistente e variegato gruppo di cittadini, si è ritenuto di poter 
utilmente proporre all’Amministrazione alcuni temi chiave nei quali articolare attività dei 
tavoli di discussione e confronto: 
1) Programmazione eventi/orari, attività e servizi 
2) Coordinamento tra interventi per il decoro urbano/attività commerciali e culturali 
3) Mobilità e accessibilità (a luoghi e servizi) 
4) Come si dialoga tra Pubblica Amministrazione, associazioni e cittadini? 
5) Spazi comuni (di proprietà pubblica) e attività condivise (utilizzo e gestione) 
6) Servizi al cittadino e per l’abitare 
 
 
L’individuazione e articolazione delle linee guida 
 
Questo documento ha la funzione di raggruppare in aree tematiche argomenti che il 
gruppo responsabile della facilitazione nel percorso ha ritenuto si potessero maggiormente 
integrare (anche alla luce della obiettiva difficoltà di attivare ben 6 tavoli partecipati di 
lavoro in una realtà di dimensioni demografiche contenute come Comacchio) e di 
suggerire aspetti operativi tratti da “buone pratiche” consolidate in ambito italiano ed 
europeo, suggerimenti finalizzati a garantire una adeguata fattibilità degli esiti del 
percorso. 
Le tre aree tematiche così individuate sono: 
a) DIALOGO E COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE, ASSOCIAZIONI E 
CITTADINI 
(comprensiva degli argomenti precedentemente citati ai punti 4 e 5) 
b) RIVITALIZZAZIONE E DECORO 
(comprensiva degli argomenti precedentemente citati ai punti 1 e 2) 
c) ABITARE, MOBILITA’ E SERVIZI 
(comprensiva degli argomenti precedentemente citati ai punti 3 e 6) 
 
I principi e i concetti chiave elencati per ognuna delle aree tematiche costituiscono una 
sintesi delle istanze e delle ipotesi di progetto emerse durante tutti i momenti di 
confrontocondotti dal gruppo di facilitazione e progetto partecipato (interviste, Totem 
dell’ascolto, Open Space Technology, incontri del Tavolo di Negoziazione) e vanno intese 



come cornice orientativa e di senso all’interno della quale vanno lette le strategie e le 
azioni specifiche suggerite per ognuna delle tre aree tematiche. 
Le strategie e azioni specifiche suggerite vanno intese come proposte di partenza, 
ipotesi da sviluppare e concordare con l’amministrazione, collaborando in modo 
fattivo all’interno di specifici tavoli di lavoro, al fine di poterne coordinare e specificare 
tempistiche, fattibilità e modalità di svolgimento. Ulteriore finalità di questo quadro di intenti 
è quella di candidare le ipotesi di progetto emerse dal percorso partecipativo (una volta 
adeguatamente sviluppate nelle sedi opportune) a bandi di finanziamento su fondi europei 
e/o regionali, o di presentarle a possibili finanziatori privati, come imprese e fondazioni. 
Pertanto il Tavolo di Negoziazione auspica l’attivazione del tavolo di lavoro dedicato a 
“Dialogo e collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini”, per definire 
e valorizzare i rispettivi ruoli nell’orientamento e raggiungimento dei risultati. 
 
 
Tema a) DIALOGO E COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE, ASSOCIAZIONI E 

CITTADINI 

 

Principi e concetti chiave 

Sussidiarietà responsabile e cittadinanza attiva 

Garantire trasparenza, informazione e comunicazione integrata e capillare 

Formazione alla partecipazione e alla sussidiarietà (dei cittadini e 

dell’amministrazione) 

Beni pubblici come beni comuni?Forme di co-gestione e pratiche condivise 

 

 

- Sussidiarietà responsabile e cittadinanza attiva 

Il principio di “Sussidiarietà”, sancito dalla costituzione italiana (art. 118, ultimo comma) e 

presupposto alla base del percorso partecipato per il centro storico, non è inteso come 

deresponsabilizzazione dell’amministrazione e delega ai cittadini nelle questioni di 

interesse collettivo ma come nuova alleanza tra cittadini, imprese, associazioni ed 

istituzioni locali da costruirsi attraverso la costituzione di nuove forme di dialogo e 

collaborazione; un principio dunque che presuppone:  

a) Un’amministrazione in grado di favorire l’autonoma iniziativa civica ed il 

consolidamento di reti civiche e di gruppi di cittadini e di dialogare con essi; 

b) Cittadini “attivi” e responsabili, capaci organizzarsi e “fare rete”, il cui coinvolgimento 

non si limiti dunque alla partecipazione ai processi consultivi e/o informativi, ma 

costituisca un contributo concreto e diretto alla cura dei beni comuni. 

 

Strategie e azioni specifiche 

 Riconoscimento  del Tavolo di Negoziazione già attivato dal progetto “Le tue idee al 

centro” (eventualmente riconfigurato secondo modalità da definirsi), che si proporrà 

di affiancare l’azione amministrativa locale nel processo di rigenerazione del centro 

storico. Questo organismo andrà a costituire il luogo di confronto richiesto dai 

cittadini che hanno caldeggiato un’azione di “Dialogo e collaborazione tra 

amministrazione, associazioni e cittadini” e si vorrebbe venisse costituito come un 

vero e proprio “Laboratorio pilota di cittadinanza”, all’interno del quale si lavori sui 



seguenti aspetti: 

1. Il Laboratorio definisce la struttura, la composizione (in termini di 

rappresentanza dell’amministrazione e delle associazioni e gruppi di cittadini) e 

le modalità operative cui si atterranno i tavoli di lavoro già individuati nel corso 

del processo attivato (definizione di principi e linee guida chiari); 

2. Si ribadisce a tal fine che i temi di lavoro ritenuti ad oggi necessari sono i 

seguenti: Programmazione e coordinamento di eventi/orari attività e servizi; 

Coordinamento tra interventi per il decoro urbano/attività commerciali e 

culturali;Spazi comuni (di proprietà pubblica) e attività condivise (utilizzo e 

gestione);Servizi al cittadino e per l’abitare; Mobilità e accessibilità (a luoghi e 

servizi). 

3. Il “Laboratorio pilota di cittadinanza” dovrà definire anche i tempi di attivazione 

dei tavoli/laboratori dedicati alle diverse tematiche e stabilire come operare, 

avendo come punto di partenza le strategie-azioni illustrate nelle presenti linee 

guida. 

4. Sarà possibile l’individuazione di altri tavoli di lavoro/laboratori di cittadinanza la 

cui necessità debba emergere nel tempo, che potranno essere sia temporanei, 

sia permanenti. 

 

 

- Garantire trasparenza, informazione e comunicazione integrata e capillare 

Trasparenza e Informazione sono intese non solo come strumenti di “accessibilità totale”, 

per favorire il dialogo bidirezionale tra cittadini e amministrazione, ma anche come forme 

di supporto all’attività di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino. In quanto 

strumenti operanti per la soddisfazione dei bisogni della collettività, si pensano declinate 

nella prospettiva del rafforzamento della fiducia reciproca fra cittadini e amministrazione 

comunale, e si ritiene possano stimolare la  più vasta partecipazione alla cura 

dell’interesse generale. 

Comunicazione integrata e capillare. Si ritiene fondamentale, a garanzia del precedente 

principio ed alla luce dell’esperienza del percorso partecipato svolto per il centro storico  

ribadire l’importanza di curare una comunicazione il più possibile integrata e capillare in 

merito all’operato dell’amministrazione comunale. Nonostante l'impegno 

dell'Amministrazione in questo campo, il percorso  ha messo in luce un parziale senso di 

disinformazione sulla gestione della “cosa pubblica” e/o disillusione da parte della 

cittadinanza, dovuto probabilmente allo scarso utilizzo dei mezzi d'informazione on line e 

certamente, alla scarsa disponibilità alla partecipazione attiva, emersa chiaramente 

durante il percorso partecipato. Essa dovrà basarsi su canali diversificati, on-line e off-line; 

rafforzare i canali di “informazione bidirezionale” con gli abitanti (dal Comune ai cittadini e 

viceversa), anche mettendo a frutto i contatti tra reti civiche esistenti (comitati, cooperative, 

associazioni); dovrà infine garantire chiarezza, comprensibilità ed accessibilità adeguata ai 

cittadini di tutte le età, ceto e genere. 

 

Strategie e azioni specifiche 

 Ripensare alle modalità di informazione e diffusione delle informazioni. 



 

 Individuare nuovi spazi (reali e virtuali) dove l’amministrazione si impegni a dare 

risposte  sulle questioni poste alla sua attenzione;  

 potenziare, se possibile, gli strumenti già adottati per la consulktazione della 

cittadinanza on line (es: REPORT) 

 Rendere disponibili per chi non ha accesso privato alla rete postazioni di lavoro 

collegate ad internet e aree wi-fi libere in spazi comunali e spazi aperti della città. 

 Incentivare l'utilizzo della newsletter comunale, già attiva, articolata per temi 

d’interesse, di più immediata consultazione rispetto al canale Facebook del 

Comune,  

- Formazione alla partecipazione e alla sussidiarietà (dei cittadini e 

dell’amministrazione) 

Si riconosce la formazione permanente alla partecipazione e alla sussidiarietà come 

strumento strategico capace di rafforzare ed orientare la collaborazione tra cittadini e 

amministrazione nella cura e rigenerazione del centro storico di Comacchio. La 

formazione deve essere rivolta a entrambe le parti, e potrà prevedere momenti congiunti, 

di confronto e scambio, per accrescere la creatività locale, la collaborazione e la fiducia 

reciproca tra amministratori e cittadini. 

 

Strategie e azioni specifiche 

 La partecipazione deve essere insegnata nelle scuole, attraverso progetti e percorsi 

specifici e concordati con gli istituti e le scuole del territorio. 

 Organizzare corsi per educare alla partecipazione i cittadini, con il coinvolgimento 

delle associazioni locali esistenti (attraverso convenzioni tra associazioni e 

Comune), attraverso l’organizzazione di seminari per conoscere e valutare le 

numerose esperienze di “buone pratiche” di collaborazione del territorio regionale e 

nazionale. 

 Organizzare attività formative per tecnici/dirigenti/operatori del Comune e delle altre 

realtà che forniscono servizi sul suo territorio, su temi che possono favorire 

l’acquisizione di linguaggi e di capacità di ascolto attivo/mediazione nell’azione 

amministrativa; le attività in questione dovrebbero prevedere una certificazione ed 

essere inserite nel fascicolo personale dei dipendenti comunali. 

 Promuovere attivitàfinalizzate all’avvicinamento tra cittadini e amministrazione e al 

superamento delle difficoltà e incomprensioni, quali ad es. la realizzazione di una 

consultazione interna (per funzionari/collaboratori) e di una pubblica (online e 

attraverso l’URP), o un concorso di idee rivolto sia al personale tecnico 

dell’amministrazione, sia ai cittadini per la presentazione di proposte di riforma del 

rapporto tra cittadini e amministrazione. La consultazione non dovrebbe essere 

vincolata alla segnalazione di inefficienze, ma centrata sulla presentazione di 

concrete proposte. 

 

- Beni pubblici come beni comuni? Forme di co-gestione e pratiche condivise 

Concepire il centro storico di Comacchio come bene comune, ovvero come spazio 



comunitario della convivenza, implica la possibilità di viverlo anche attraverso “pratiche e 

progetti condivisi”, che siano volti al soddisfacimento dei bisogni (sociali, ricreativi, 

economici) di tutti gli abitanti di Comacchio e che contemporaneamente rafforzino il senso 

di responsabilità e cura dei luoghi. È fondamentale, dunque, cominciare a sperimentare 

formedi co-gestione tra amministrazione/imprese/associazioni no profit/gruppi di cittadini, 

per favorire il rafforzamento delle relazioni sociali e della vitalità e contemporaneamente 

innescare processi di riqualificazione di alcuni ambiti all’interno del centro storico. 

 

Strategie e azioni specifiche 

 Favorire il rafforzamento delle reti civiche esistenti e una maggiore sinergia tra le 

rappresentanze comacchiesi del terzo settore, ad esempio attraverso concorsi per 

la progettazione e la realizzazione di attività di rete tra associazioni diverse. 

 Sperimentare forme di partecipazione diretta dei cittadini alla cura degli spazi 

pubblici del centro storico, definendo una convenzione condivisa sulla stregua dei 

numerosi esempi elaborati in altri contesti italiani. 

 Promuovere attività di animazione territoriale – in collaborazione con associazioni e 

soggetti/enti pubblici diversi – come eventi dedicati a scoprire e amare il territorio, 

giornate di pulizia e manutenzione degli spazi pubblici, eventi dedicati a superare 

difficoltà di relazione socio-culturale, cene sociali auto-organizzate e aperte, ecc. 

 Promuovere la costituzione di una cooperativa di giovani – lavorando con le scuole 

e a partire dagli spazi dedicati ai giovani per la gestione di un centro per ragazzi, 

imparziale autogestione , individuando tra gli stabili in disuso del centro storico 

spazi da affidare a questo scopo. Sarà auspicabile un coinvolgimento nella gestione 

di associazioni, parrocchie o altri soggetti no profit, definendo regole precise per 

l’uso degli spazi in relazione alle diverse finalità. 

 Ridefinire modalità e regole per la “sostenibilità” dell’utilizzo degli spazi affidati 

(centro per ragazzi, altri spazi pubblici aperti e/o verdi…), tra le quali vengono 

ipotizzate: la previsione di quota mensile minima per l’uso degli spazi, la possibilità 

di organizzare piccole attività di autofinanziamento come piccole vendite di oggetti 

vari, spettacoli teatrali autoprodotti, corsi e lezioni di varia natura, la richiesta di 

disponibilità ad insegnare e condividere le proprie competenze (es. danza, 

ripetizioni, ecc.…), la garanzia di collaborare alla pulizia e manutenzione degli 

spazi. 

 

 

Tema b) RIVITALIZZAZIONE E DECORO 

 

Principi e concetti chiave 

Pianificazione delle attività culturali,degli eventi e dell’offerta turistico-culturale 

Rilanciare l’imprenditorialità nel centro storico come “vetrina” del territorio di 

Comacchio 

Garantire la qualità diffusa del patrimonio architettonico, edilizio e degli spazi 

urbani aperti 



 

 

- Pianificazione delle attività culturali,degli eventi e dell’offerta turistico-

culturale 

Indispensabile alla stesura e all’attuazione di un programma integrato tra eventi e servizi, 

è un’adeguata pianificazione che valorizzi le risorse e l’identità del territorio, rendendo il 

tessuto urbano funzionale alla fruizione degli aspetti culturali, allo sviluppo delle attività 

turistiche più caratterizzanti e maggiormente attrattivo, ma anche integrato con gli stili di 

vita ed il benessere di cittadini e residenti. A tal proposito sono fondamentali la definizione 

e il coordinamento delle modalità organizzative, di finanziamento, di promozione e 

comunicazione di tutti gli eventi e le attività culturali, turistiche in programma. 

 

Strategie e azioni specifiche 

 

 Lavorare nella direzione della costituzione di un museo diffuso per far riscoprire al 

territorio la propria identità attraverso l’attivazione di un distretto culturale, ovvero di 

una rete di musei, esposizioni e luoghi di interesse storico-artistico sparsi nel 

territorio. 

  Con riferimento al punto precedente: organizzare mostre tematiche in 

collaborazione con il museo “Remo Brindisi”, a partire dal consistente patrimonio di 

opere non esposte al suo interno. 

 Elaborare un progetto di marketing chiaro che identifichi l’offerta museale e 

culturale nel suo complesso come prodotto unitario. 

 Valutare la possibilità di coinvolgere in modo attivo, anche attraverso forme 

temporanee di affidamento di spazi, associazioni e giovani artisti nella proposta e 

realizzazione di attività culturali, espositive, laboratoriali, specie se in collaborazione 

con reti di soggetti nazionali e internazionali 

 Rivitalizzare e portare all’attenzione di cittadini e visitatori Canale Lombardo, con 

attività culturali, artigianali e di animazione (ad es. un parco di sculture eoliche) e/o 

favorendo e incentivando la presenza delle attività tipiche locali e l’utilizzo creativo e 

accogliente degli spazi da parte dei residenti. 

 Organizzare festival e concorsi di pittura e arti visive en plein-air, con postazioni 

itineranti all’interno del centro storico. 

 Localizzare punti di informazione turistica in luoghi strategici, specie in 

corrispondenza dei punti di arrivo e accesso al centro storico. 

 

 

- Rilanciare l’imprenditorialità nel centro storico come “vetrina” del territorio di 

Comacchio 

Cultura e Natura sono le due carte vincenti del territorio di Comacchio e ogni operazione di 

valorizzazione e/o promozione di questi luoghi deve perciò porle in rilievo e assicurare la 

loro tutela attiva e integrazione. 

In tal modo possono essere pensate le strategie di posizionamento dell’area comacchiese, 



sia in relazione ad appuntamenti molto vicini come quello con l’Expo 2015, sia pensando 

ad attività da promuovere nel medio periodo. In questo quadro, il centro storico di 

Comacchio si può proporre come baricentro e “vetrina” di un territorio dalle molte tipicità, 

che potrà rinviare alla visita dei luoghi e che consente una proficua integrazione di tutto ciò 

che essi offrono. 

 

Strategie e azioni specifiche 

 Consapevoli delle tempistiche molto ristrette, si auspica l’attivazione di un tavolo di 

lavoro dedicato a “Come ci si prepara e come ci si coordina per Expo2015”  per 

reindirizzare l’offerta territoriale e definire le priorità e le strategie di valorizzazione 

dei prodotti di valle e agricoli, attraverso marchi di qualità controllata per rientrare 

nella vetrina mediatica della Regione Emilia Romagna. 

 Con riferimento al punto precedente, nell’ottica di una valorizzazione dell’offerta 

turistica legata alla promozione della componente gastronomica, si ipotizza di 

lavorare per la creazione di un brand “cibo del mare – cibo della campagna”, un 

marchio di prodotti tipici locali a KM0, chiaramente identificabili ed adeguatamente 

pubblicizzati, anche attraverso l’identificazione ed attivazione di un luogo fisico 

situato nel centro storico (mercato, per la vendita diretta di questi prodotti locali) 

lavorando in sinergia con il presidio SlowFood della Marinatura dei Marinati per la 

promozione e con la componente alberghiera dell’istituto Superiore Remo Brindisi 

per riscoprire ricette tradizionali. 

 Lavorare nella direzione dell’istituzione effettiva di un “centro commerciale 

naturale”, con lo scopo di organizzare e gestire le attività e le iniziative promozionali 

dell’intero comparto imprenditoriale e commerciale della città. 

 

 

- Garantire la qualità diffusa del patrimonio architettonico, edilizio e degli spazi 

urbani aperti 

La qualità diffusa del patrimonio architettonico ed edilizio e degli spazi urbani aperti va 

tutelata attraverso regole condivise, cogliendo la sua potenzialità di strumento di rilancio e 

rivitalizzazione della città. Negli anni si è assistito al progressivo degrado del centro 

storico, legato non solo all’abbandono e alla difficoltà di reperire i fondi per un’adeguata 

manutenzione, ma anche alla mancanza di regole certe (e all’inefficacia del sistema 

sanzionatorio), alla difficoltà di coordinamento e controllo della gestione del patrimonio 

edilizio privato, alla scarsa attenzione al decoro urbano. 

 

Strategie e azioni specifiche 

 Istituire una commissione specifica – con competenze tecniche nei diversi settori 

necessari e che coinvolga differenti soggetti istituzionali e portatori di interessi– che 

elabori un regolamento e/o una guida agli interventi, formulati attraverso un 

percorso che prenda in considerazione le necessità di abitanti e operatori 

economici e proponga soluzioni in grado di contemperare i principi estetico-

conservativi e le esigenze di rivitalizzazione sociale, commerciale ed economica del 



centro-storico. 

 Tra le responsabilità di questa commissione vi sarà l’elaborazione di un “manuale” 

di riferimento, un abaco di possibili soluzioni per il piano del colore, gli arredi dello 

spazio pubblico, i portoni, gli infissi e gli altri elementi decorativi delle facciate, i 

plateatici e le insegne. 

 Valorizzare l’attrattività delle attività commerciali individuando interventi e regole 

che offrano un’immagine coordinata per le vetrine, le insegne e i supporti 

pubblicitari, soprattutto per le attività che valorizzano il territorio.  

 Definire nuove e più stringenti regole per il recupero delle facciate degli edifici e 

delle cortine edilizie storiche e per l’illuminazione pubblica e l'arredo del centro. 

 

 Individuare forme di incentivazione per le ristrutturazioni di stabili sfitti e fatiscenti, 

studiando inoltre la possibilità di reperire risorse finanziarie e/o offrire premialità per 

chi interviene sulle facciate e gli spazi di aperti di pertinenza degli edifici, secondo il 

suddetto “manuale”, anche per gli altri edifici del centro storico. 

 Individuare finanziatori privati e sponsor (sull’esempio di quanto fanno associazioni 

come FAI, Italia Nostra, ecc.)per la riqualificazione degli edifici di maggior pregio tra 

quelli che hanno urgente necessità di restauro/rifunzionalizzazione, come ad 

esempio il Palazzo delle Saline, tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione 

recente in tema di” ART BONUS” 

 

 Proporre la riqualificazione delle sponde dei canali con strutture di minore impatto 

 

 

Tema c) ABITARE, MOBILITA’ E SERVIZI 

 

Principi e concetti chiave 

Mobilità per tutti 

Comacchio città d’acqua 

Abitare il centro storico 

 

 

- Mobilità per tutti  
Il tema dell’accessibilità e della fruibilità del centro storico di Comacchio è un elemento 
fondamentale per innescare qualsiasi tipo di azione e strategia di rivitalizzazione, non solo 
per favorire lo sviluppo turistico-culturale ma anche per aumentare la qualità della vita di 
residenti ed utenti. In quest’ottica appare necessario rafforzare tutti i tipi di mobilità, in 
particolare di tipo “leggero”, curando e favorendo interventi e forme di spostamento che 
scoraggino l’uso del mezzo privato. 
 
Strategie e azioni specifiche 

 Sperimentare la pedonalizzazione di parte del centro storico inquadrandola 
all’interno di un progetto ampio che integri aspetti ed interventi di diversa natura, 
come ad esempio: la valorizzazione delle “porte di ingresso”, la riorganizzazione ed 



il miglioramento del sistema dei parcheggi e degli accessi, l’ampliamento e la 
migliore segnalazione dei percorsi ciclabili. 

 Ripensare e diversificare il sistema e la segnaletica dei parcheggi esterni ed interni, 
individuando quelli più idonei ai turisti e ai mezzi pesanti (in modo particolare 
durante gli eventi). Ipotesi di nuove localizzazioni: lungo canale Lombardo- Via dei 
Mercanti, lungo via Raimondo Felletti, lungo la parte finale di via Marina vicino alla 
ex stazione di Comacchio. 

 Recupero e valorizzazione dei passaggi dei “segui numerazione” in corrispondenza 
dei parcheggi per inserirli all’interno di percorsi privilegiati, opportunamente 
segnalati, per il raggiungimento del centro storico.  

 Realizzare un servizio di bike-sharing che contempli anche l’offerta di servizi, come 
ad esempio un deposito, un’officina per la manutenzione delle biciclette, rivolta sia 
ai turisti che ai cittadini/utenti abituali. 

 Promuovere e rendere più efficace la segnaletica dei percorsi ciclabili del centro 
storico, integrandola con gli itinerari ciclabili all’interno del Parco del Delta. 

 Istituire un servizio di navetta,  in occasione di eventi,  che parta dal parcheggio dei 
pullman e arrivi in centro storico. 

 
 

- Comacchio città d’acqua 
Ripristinare, valorizzare e gestire correttamente i collegamenti acquei, interni al centro 
storico e con il resto del territorio, non solo con un fine turistico ma anche come mezzo di 
spostamento per i cittadini, pubblico e privato. 
 
Strategie e azioni specifiche  

 Elaborare un “piano della mobilità acquea” che valuti l’effettiva possibilità di 
ripristinare una navigabilità diffusa all’interno del centro storico, attraverso la 
rimozione degli elementi che impediscono la continuità negli spostamenti via acqua 
e che si integri al sistema di canali navigabili esterni. 

 Ripensare il sistema gestionale ed i servizi annessi in corrispondenza dei 
collegamenti acquei esistenti verso i Lidi. 

 Valutare la possibilità di attivare un servizio di trasporto via acqua  che colleghi 
Comacchio al Lido degli Estensi non solo dedicato ai turisti. 

 
 

- Abitare il centro storico 
Tra le cause dell’assenza di vitalità e di qualità dell’abitare in centro storico, si riconosce il 
progressivo spopolamento dello stesso, il conseguente stato di abbandono e degrado di 
parte del patrimonio edilizio, la chiusura di molte attività commerciali, l’assenza e/o la 
scomparsa di alcuni servizi per l’abitare. E’ necessario dunque ripensare ed elaborare 
interventi per invertire questa tendenza, recuperando e riattivando il patrimonio 
architettonico esistente, riconnettendo e valorizzando gli spazi pubblici aperti, adeguando 
il welfare urbano alle nuove esigenze, favorendo imprenditorialità nuove modalità di 
abitare il centro storico. 
 
Strategie e azioni specifiche 

 Individuare e mappare gli immobili abbandonati e vuoti del centro storico.  

 Elaborare di un piano di azione locale per riattivarli attraverso progetti diversificati 
per “l’abitare non tradizionale” come residenze temporanee per artigiani, artisti, 
giovani imprenditori, studiosi e ricercatori ambientali (nello specifico si potrebbe 



pensare alla possibilità di avviare collaborazioni e progetti educativi- formativi con 
l’ente Parco del Delta).  

 Promuovere lo sviluppo di nuovi modelli di management alberghiero, come ad 
esempio quello “dell’albergo diffuso”. 

 Sperimentare progetti di riuso temporaneo coinvolgendo associazioni locali, 
promuovendo ad esempio,l’attivazione di un centro per ragazzi e di un incubatore di 
associazioni giovanili. 

 Riqualificare e connettere spazi pubblici poco valorizzati ma riconosciuti come 
potenziali luoghi di valore della città (le strutture dell’ex monastero di Sant’Agostino, 
Piazza Roma, il sistema di aree sportive ed edifici dei Cappuccini e dell’ex 
Consorzio Agrario, i tipici passaggi dei “segui numerazione, i giardini pubblici lungo 
via Spina, la piazza- parcheggio davanti alla scuola A. Zappata. 

 Sperimentare e sensibilizzare i cittadini rispetto al modello della “banca del tempo”, 
individuando un contesto di vicinato adatto e disponibile per una prima 
sperimentazione.  

 
 
Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
 
Il Tavolo di Negoziazione propone di richiedere alla Giunta di esprimersi sul presente 
documento, prima della organizzazione dell’evento di chiusura del percorso partecipativo. 
 
 
Programma di monitoraggio 
 
Il Tavolo di Negoziazione ha definito la necessità di avviare un monitoraggio attraverso la 
prosecuzione della propria funzione, che prosegua per un anno, con cadenza almeno 
mensile, sia per monitorare la realizzazione di quanto riportato nel documento finale, sia 
come strumento di confronto e consultazione inerenti le varie tematiche che riguardano il 
centro storico. 
Si prevede che sia un tecnico dell’ufficio di piano in questo periodo ad assicurare la 
conduzione/moderazione del tavolo stesso, mentre come segretario verbalizzante, a turno, 
verranno coinvolti i partecipanti al tavolo stesso. 
Sarà di volta in volta verificata l’eventuale esigenza di richiedere la partecipazione agli 
incontri da parte di esponenti della Giunta o del Consiglio comunale. 
 
Del monitoraggio e controllo faranno parte anche le seguenti attività: 
- Pubblicazione degli atti relativi alle decisioni e dei successivi provvedimenti 

finalizzati all’attuazione degli esiti del percorso partecipato 
- Aggiornamento del sito web 

Resta auspicabile, ma ancora da verificare, la possibilità monitorare la qualità degli 
esiti prodotti dall’applicazione degli strumenti suddetti, e di proseguire negli anni 
successivi nell’azione di controllo. 
 


